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guardia di finanza. Sequestrate due pompe di benzina e un’azienda di rimessaggio a Cosimo Vernengo

Cosimo Vernengo
tra gli uomini
della guardia di finanza
durante l’arresto

«Sono del Boss»
Sigilli a tre ditte

Luigi Ansaloni
OOO La benzina come nuovo inve-
stimento di Cosa Nostra, un altro
ramo degli sterminati affari del-
l’organizzazione criminale, quel-
lo scoperto dai militari del nucleo
speciale di polizia valutaria della
guardia di finanza. Due distribu-
tori di carburante cittadini e un
rimessaggio per barche sono stati
così sequestrati e un’ordinanza di
custodia cautelare agli arresti do-
miciliari è stata notificata a Cosi-
mo Vernengo, storico esponente
della famiglia mafiosa di Santa
Maria del Gesù, ritenuto uno de-
gli uomini di spicco dell’organiz -
zazione. Il provvedimento è stato
emesso dal gip Maria Cristina Sa-
la, su richiesta della Procura per i
reati di intestazione fittizia di be-
ni e autoriciclaggio aggravati dal-

l’aver favorito Cosa nostra.
Le indagini, coordinate dal

procuratore aggiunto Salvatore
De Luca, hanno fatto emergere
una serie di attività economiche
che gli inquirente definiscono
“occulte” e riconducibili proprio
a Vernengo. Secondo gli investi-
gatori, tanta era la voglia del figlio
di Pietro “u Tistuni” di rimettersi
in gioco, che dopo i sette anni di
detenzione e l’avvenuta scarcera-
zione nell’ottobre 2011, dopo es-
sere stato scagionato dall’ergasto -
lo per la strage di via D’Amelio,
dove morirono il giudice Paolo
Borsellino e la sua scorta, si sa-
rebbe da subito attivato andando
alla ricerca spasmodica di attività
in cui investire i proventi di origi-
ne illecita del clan. Per raggiunge-
re questo scopo, Vernengo avreb-
be individuato una serie di im-
prese, tutte nel capoluogo, che
avrebbe fatto intestare a soggetti
per lo più molto giovani, la gran
parte dei quali suoi familiari (tra
cui il figlio ed il genero), risultati
poi nel corso delle indagini «privi
di capacità patrimoniale» e di
specifico background professio-

nale «per gestite tali aziende». In
sostanza, secondo i finanzieri, dei
veri e propri prestanomi. E pro-
prio in questa direzione si sono
svolte le indagini dei militari del
nucleo speciale di polizia valuta-
ria, che alla fine hanno svelato e
identificato Vernengo come il ve-
ro «padrone» di queste attività.

Il sequestro è scattato per il di-
stributore Q8 di Giuseppe Farina,
che si trova in viale Regione Sici-
liana 2028, nella zona di Paglia-
relli, e per il Fuel di Antonino

Sampino, in via dell’Olimpo 30, e
per la società che si occupa di ri-
messaggio delle barche in via
Principe di Paternò, Gpv service.
Farina è il genero di Vernengo,
Sampino è il fratello del cognato.
Attraverso il figlio e il genero Ver-
nengo avrebbe, secondo i magi-
strati, rilevato le licenze di quat-
tro distributori, di cui due ancora
in funzione e gestiti appunto da
lui stesso. Vernengo era già ai do-
miciliari, per via del suo stato di
salute precario. L’esponente della

famiglia di Santa Maria di Gesù è
stato ricoverato il mese scorso al-
l’ospedale Civico dopo essere sta-
to colpito da un infarto, mentre si
trovava detenuto nel carcere di
Pagliarelli in relazione ad un’altra
inchiesta per mafia. In ospedale
aveva subito due interventi chi-
rurgici e le sue condizioni erano
state giudicate precarie, nono-
stante abbia 54 anni. Il suo legale,
Rosalba Di Gregorio, si era subito
attivata chiedendo una misura
cautelare alternativa al carcere

per motivi di salute. Ieri a Ver-
nengo è stata notificata la nuova
ordinanza.

Vernengo è uno degli imputati
per la strage di via D’Amelio che
ha scontato ingiustamente diversi
anni di carcere sulla scorta delle
dichiarazioni dell’ex collaborato-
re di giustizia Vincenzo Scaranti-
no, rivelatesi fasulle dopo quelle
fornite dal collaboratore di giusti-
zia Gaspare Spatuzza sulla strage
di via D’Amelio del 19 luglio del
1992. (*LANS*)

comune. Sono 127 le associazioni che entro il 30 dovranno presentare i progetti per restituire alla collettività i patrimoni di Cosa nostra. Esclusi perché senza requisiti 18 enti

Pronta la graduatoria per assegnare 78 immobili
OOO Sono 127 le sigle ammesse agli
ultimi due bandi, pubblicati ad
agosto dal Comune, per l’assegna -
zione di beni confiscati alla mafia.
Si tratta di terreni e immobili le cui
concessioni scadranno il 31 di-
cembre e che quindi è necessario
riassegnare. Approvata la gradua-
toria definitiva di altri 56 associa-
zioni ed enti che potranno accede-

re alla concessione gratuita di altri
beni, sulla base di un bando pub-
blicato un anno fa. Le assegnazioni
avviate ad agosto riguardano com-
plessivamente 46 immobili e 32
terreni. Si tratta di uffici, magazzini
e ville le cui concessioni sono in
scadenza e di terreni che sono di
nuova concessione.

Diciotto le associazioni e gli enti

esclusi perché non in possesso dei
requisiti previsti.

Gli elenchi resteranno pubblica-
ti fino al 30 e entro questa data po-
tranno essere inoltrate osservazio-
ni con il settore Valorizzazione ri-
sorse patrimoniali. Entro il 30,
inoltre, gli ammessi dovranno pre-
sentare i progetti che intendono
realizzare nei beni concessi. Rice-

Secondo l’accusa Vernengo avrebbe
intestato ad alcuni parenti le aziende
in modo da ripulire presunti proventi
da attività illecite. Per lui una nuova
ordinanza di custodia cautelare ai do-
miciliari.

veranno dalla Sispi le credenziali
di accesso per visionare on line le
schede dei beni e prenotare una vi-
sita per poterne verificare lo stato e
valutare anche se sono adatti ai
progetti.

Fra le sigle ammesse ci sono
onlus, associazioni culturali e am-
bientaliste, movimenti studente-
schi, parrocchie e cooperative. C’è

il Banco alimentare, l’Unione con-
tro la distrofia muscolare, il teatro
Ditirammu, Legambiente, la Lega
navale, l’Agesci (zona Conca d’O-
ro), Addiopizzo, l’Unione degli
universitari, l’associazione malati
reumatici, il coordinamento H per
i diritti delle persone con disabili-
tà, la comunità terapeutica «Casa
dei giovani», l’associazione italia-

na sclerosi multipla, il Centro aiuto
alla vita, le parrocchie del Santissi-
mo Salvatore, di San Carlo Borro-
meo e della Santissima Addolora-
ta.

Fra gli ammessi con riserva il
centro Pio La Torre, la fondazione
«Giuseppe e Marzio Tricoli» e il Te-
lefono Amico. Sul sito del Comune
è stata poi anche pubblicata la gra-
duatoria di 56 enti che, per il ban-
do di novembre dello scorso anno,
avevano ottenuto punteggio equi-
valente. Si è proceduto al sorteggio
per l’assegnazione. Ste. Gi.


